
COMUNICATO 

Selezione pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela 

del Territorio e del Mare, per l’affidamento di incarichi di supporto alla difesa erariale nell’ambito di 

arbitrati internazionali. 

In data 5 dicembre 2016 veniva pubblicato, sul sito web di questo Ministero e del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare l’avviso di selezione pubblica del Ministero dello Sviluppo Economico e 

del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, l’avviso per l’istituzione di un elenco di 

esperti per l’affidamento di specifici incarichi di expertise a supporto della difesa erariale nell’ambito di 

arbitrati internazionali. 

L’art. 5 del succitato avviso di selezione ha previsto che  le domande pervenute dopo il 15 dicembre 2016  

“sono prese in considerazione in sede di aggiornamento dell’elenco”.  

 Il 10 aprile 2017 questo Ministero, con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito internet, faceva 

presente che ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui al predetto avviso, “verranno prese in 

considerazione le istanze presentate entro il 14 aprile 2017”. Le istanze presentate dopo il predetto termine 

verranno valutate in sede di eventuali successivi aggiornamenti. Restano fermi i requisiti e le modalità di 

presentazione delle domande di iscrizione stabilite nel richiamato avviso”.  

In data 18 aprile 2017 l’apposita Commissione ha concluso i lavori di aggiornamento del citato elenco, 

ritenendo idonee le candidature dei professionisti relative alla sezione II (expertise economica) e sezione III 

(expertise finanziaria) qui di seguito riportati, e, confermando l’elenco degli idonei per la sezione I 

(expertise giuridica) già formato il 1° febbraio 2017 (vedasi “esito della selezione  - 1 febbraio 2017”) 

valutando non ammissibile l’unica istanza presentata per la sezione medesima al 14 aprile 2017. 

 AGGIORNAMENTO ELENCO ESPERTI SEZIONE II: 

1. Dott. Di Marcotullio Maurizio 

 

 AGGIORNAMENTO ELENCO ESPERTI SEZIONE III: 

1. Prof. Dello Strologo Alberto 

2. Dott. Di Marcotullio Maurizio 


